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HI 96821
Rifrattometro digitale per Cloruro di Sodio

Descrizione

Il rifrattometro digitale HI 96821 per cloruro di sodio è stato pensato per le esigenze dell’industria alimentare. Questo strumento
ottico misura l’indice di rifrazione per determinare la concentrazione di cloruro di sodio nelle soluzioni acquose utilizzate neli
processi di produzione e conservazione degli alimenti. Non è inteso per misure di salinità dell’acqua di mare.
La misura dell’indice di rifrazione è semplice e veloce ed è uno dei metodi riconosciuti per l’analisi di NaCl. I campioni vengono
misurati dopo una semplice taratura con acqua distillata o deionizzata. In pochi secondi lo strumento misura l’indice di rifrazione
della soluzione. Il rifrattometro digitale elimina l’incertezza associata ai rifrattometri meccanici ed è facilmente trasportabile per
analisi sul campo.
Lo strumento utilizza riferimenti riconosciuti a livello internazionale per le unità di conversione e di compensazione della
temperatura. È possibile visualizzare la concentrazione di NaCl in 4 diverse scale: g/100 g, g/100 ml, peso specifico, e Gradi
Baumé.
Simultaneamente alla lettura, l’ampio display visualizza anche i valori di temperatura, l’indicatore di carica della batteria e altri
utili messaggi.

Specifiche

Parametro Valore

Scala: da 0 a 28 g/100 g; da 0 a 34 g/100ml; da1.000 a 1.216 Gravità specifica;
da 0 a 26°Baumé
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Risoluzione: 0.1 g/100g; 0.1 g/100 ml; 0.001 Gravità specifica; 0.1°Baumé

Precisione: ±0.2 g/100g; ±0.2 g/100 ml; ±0.002 Gravità Specifica; ±0.2°Baumé

Scala temperatura: da 0 a 80°C

Risoluzione temperatura: 0.1°C

Precisione a 20°C temperatura: ± 0.3°C

Compensazione Temperatura: Automatica, da 10 a 40°C

Tempo di risposta: Circa 1.5 secondi

Volume minimo campione: 100 µl (deve coprire completamente il prisma)

Sorgente luminosa: LED giallo

Cella di misura: Anello in acciaio inox e prisma in vetro flint

Grado di protezione: IP65

Alimentazione: 1 batteria da 9V (5000 letture); spegnimento automatico dopo 3 minuti di
inattività

Dimensioni e peso: 192 x 102 x 67 / 420 g

Accessori consigliati

 HI 731318 Panni per pulizia cuvette di misura (4 pz.)
Panni per pulizia cuvette di misura (4 pz.)

 HI 740157P Pipetta per ricarica elettrodi (20 pz.)
Pipetta per ricarica elettrodi (20 pz.)
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In dotazione

HI 96821 è fornito completo di batteria ed istruzioni.
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